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Copia
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determinazione n. 4 / 2017
OGGETTO: Procedura aperta per appalto di servizi di Informazione Turistica Comune di Arona e
servizi affini - periodo 01.05.2017 - 29/02/2020 con opzioni - CIG 70058523F6- nomina
commissione

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Premesso che con determinazione n.3 del 24 marzo 2017 sono stati approvati gli atti di gara per la
procedura aperta di cui all’oggetto per l’aggiudicazione del servizio di informazione turistica;
Dato atto che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato nel giorno 26 aprile 2017 alle
ore 12,30;
Dato inoltre atto che la gara verrà aggiudicata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016;
Considerato che si rende necessario provvedere alla nomina di apposita commissione valutatrice;
Ritenuto di procedere alla nomina di una commissione interamente interna al fine di non gravare di
ulteriori costi la procedura;
Atteso che con decreto sindacale n. 36 del 22.07.2015 sono state attribuite le funzioni di Dirigente del
Settore 3° - Servizi alla Persona e Risorse Umane Interne al dott. Giovanni Vesco;
Richiamato l’atto di organizzazione n. 5 del 10.09.2015 e le funzioni con esso delegate al Responsabile
di Posizione Organizzativa dr.ssa Nadia Pirali;
Visto il D. Lgs. 50/2016 ed in particolare l’art.77;
Richiamata altresì la sentenza n. 1757/2016 del TAR Brescia in merito alla nomina delle commissioni di
gara;
Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dal Piano di Prevenzione della Corruzione 2017/19 si è
provveduto alla preventiva comunicazione della composizione della Commissione al Responsabile della
Prevenzione, Corruzione e Trasparenza, dr. Corrado Zanetta;
Ritenuto di dover nominare la commissione valutatrice come segue:
- dr.ssa Nadia Pirali, Capo Servizio P.O. del Comune di Arona – Presidente
- dr. Giovanni Vesco, Dirigente III Settore del Comune di Arona;

- dr.ssa Monica Rondoni, P.O. del Comune di Arona;
DETERMINA

1.

Per i motivi indicati in premessa:
di nominare la commissione valutatrice della procedura di gara di cui all’oggetto come di seguito
specificato:
 Dr.ssa Nadia Pirali - Presidente
 Dr. Giovanni Vesco - membro esperto

 Dr.ssa Monica Rondoni - membro esperto e segretario
2.
3.

Di dare atto che tutti i membri della Commissione svolgeranno la propria attività durante il normale
orario di lavoro e non si darà luogo ad alcun tipo di remunerazione aggiuntiva.
Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento comporta l’esame favorevole in merito alla
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00.

Il Responsabile del procedimento: N. Pirali
Il Responsabile dell’istruttoria: N. Pirali
Elaborazione dati: Maria Antonietta Negra

ARONA, li 03/05/2017
Centrale Unica di Committenza
Il Responsabile di P.O. Istruzione, Sport, Cultura e
Turismo
FIRMATO DIGITALMENTE
PIRALI NADIA

